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1
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DIPART'ME NÍO AG R'CO Lru RA

SERVIZ'O SUPPORTO SPECIAUSNCO ALL'AGR'COLTURA

Seggio digara

Verbale n. 1

AGGIUDICARSI coN rL CRITERIo DELL'oFFERTA ECoNoMICAMEnTE ptÙ vANTAGGIoSA,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LAGESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO

ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA (C.I.S.I) DELL'AQUILA

CIG n. 8884971801

L'anno duemilaventidue, il giorno l5 del mese di febbraio, alle ore 15:00 presso gli uffici del piano

- 1 del Consiglio Regionale dell'Abruzzo in L'Aquil4 Via Michele Iacobucci n.4, si riunisce il
Seggio di gara costituito per la proposta di affidamento del servizio di cui all'oggetto.

Sono presenti:

Antonella Gabini, RUP

Elena Pagnani, Componente/Testimone;

Anna Maria Marianetfi, Componente/Testimone.

Si dichiara aperta la seduta pubblica

Premesso

Che con Determinazione Dirigenziale n. DPD 023/51212021 del l5ll2/2021 è stata indetta idonea

procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per I'affrdamento del

servizio di gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.SJ)

dell'Aquila e sono stati, contestualmente, approvati i relativi atti di gara.

Che la verifica sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacita economica e

finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti dagli Artt. 47 e 83 del

D. Lgs n. 50/2016 è demandata ad un apposito Seggio di Gara presieduto dal Responsabile Unico

del Procedimento;

Preso atto che entro il termine stabilito è oervenuta una offerta unica dalla ditta "Coop. Soc.
Inte grata Amitemum ARL,

il Seggio di gara,



dopo aver stabilito di operare all'intemo della piattaforma attraverso I'account operativo del Rup
Antonella Gabini, procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti la
documentaz ione amministrativa e, pertanto:

r procede ad analizzarc il contenuto della busta dell'unico partecipante " Coop. Soc Integrata
Amitemum ARL". Dopo attenta lettura ed approfondito esame della documentazione
amministrativa presentata, il seggio rileva l'assenza della certificazione della camera di
comtnercio e I'indicazione dei rapporti tra attività e passività. In tal senso in considerazione
che trattasi di unico partecipante, il RUp contatta ai numeri indicati nel DGUE il
partecipante stesso, al fine di chiedere una trasmissione immediaîa della documentazione
carente. In esito alla ricezione all'intemo della piattaforma della predetta documentazione il
seggio di gara verifica I'iscrizione alla CCIAA codice Ateco previsto dalla lex specialis e
presa visione degli indicatori di bilancio decide di ammettere il partecipante ali'apertura
dell'offerta tecnica.

Alle ore 16:10, in esito alle attività descritte, il Seggio di gara

conclude

il controllo della documentazione amministrativa ed il RUp dichiara:
. ammessa la ditta .. Coop. Soc Integrata Amitemum ARL

Letto, confermato e sottoscritto

IIRUP
Antonella Gabini

Il testimone
Elena Pagnani

Il testimone
Annamaria Marianetti


